CITTA’ DI VILLA SAN GIOVANNI
(Citta Metropolitana di Reggio Calabria)
ENTE CAPOFILA AMBITO 14
Comuni di Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi,
San Procopio, San Roberto, Sant’Alessio, Sant’Eufemia, Santo Stefano, Scilla, Sinopoli.
Via Nazionale,541 - Tel. 0965/795195 Fax 0965/795347
protocollo.villasg@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA A PERSONE CON DISABILITA’
GRAVE DI ETA’COMPRESA DA 0 A 65 ANNI (FONDI FNA 2014)

Vista la D.G.R. n. 464 del 12.11.2015 della Regione Calabria, integrata e modificata dalla D.G.R.
n. 364/2016 avente ad oggetto l'approvazione delle “Linee guida Fondo per la non autosufficienza
annualità 2014”;
Considerato che le finalità perseguite dal Fondo per la non autosufficienza e quindi dal presente
avviso,sono quelle di ampliare e consolidare il sistema di offerta domiciliare nei percorsi di cura e
d’intervento socio assistenziale e socio sanitario nei confronti di persone con disabilità grave da 0 a
65 anni.
Vista la deliberazione del coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale 14 n°3 del
08/02/2018 con cui si approva il Piano di Zona della non autosufficienza annualità 2014;
Visto il Piano Territoriale degli Interventi (Fondo Non autosufficienza annualità 2014) predisposto
dall’Ambito Territoriale 14 secondo le Linee Guida Regionali, che prevede i seguenti interventi:
a) Servizio di assistenza domiciliare e para- infermieristica con l’obiettivo di favorire la
permanenza nel proprio domicilio delle persone non autosufficienti al fine di prevenirne
l’istituzionalizzazione;
b) Servizio di trasporto domiciliare per promuovere l’autonomia e l’integrazione sociale dei
soggetti portatori di disabilità.
SI RENDE NOTO
Che possono presentare istanza per la concessione di interventi socio assistenziali gli utenti disabili
gravi di età inferiore agli anni 65 residenti nel territorio dei 13 Comuni dell’Ambito Territoriale
14,che:
-necessitano di assistenza per l’impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita,
-non siano ricoverati in istituti in quanto l’obiettivo dell’intervento è favorire il mantenimento della
persona non autosufficiente nel proprio contesto familiare e sociale e sostenere le loro famiglie nel
carico assistenziale .
Gli interventi si distinguono in:
1)Servizio di Assistenza domiciliare per disabili non autosufficienti“gravi”fornito da soggetti del
Terzo Settore accreditati presso l’Ambito Territoriale 14 la cui scelta sarà a cura dell’utente;
2)Attivazione del Servizio sociale di trasporto per disabili al fine di favorire la fruizione di
prestazioni sanitarie, riabilitative, educative e/o finalizzate alla socializzazione, fornito da soggetti
del Terzo Settore accreditati presso l’Ambito Territoriale 14 la cui scelta sarà a cura dell’utente;
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AMMISSIONE AL SERVIZIO -CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
Istruttoria e Valutazione delle domande
L’Ammissione alle prestazioni si realizza attraverso procedure unitarie e condivise tra
ASP/Distretto Sanitario ed Ambito Territoriale 14.
Nello specifico le funzioni integrate per l'accesso e la presa in carico si articolano secondo il
seguente percorso:
1) Richiesta di accesso/segnalazione;
2) Recepimento della domanda e della Scheda di richiesta di accesso ai servizi socio – sanitari
territoriali, redatta dal medico curante, su modello dell’ASP di riferimento di Reggio Calabria –
Distretto n.1;
3)Valutazione multidimensionale da parte dell'UVM integrata dall’Assistente Sociale
dell’Ambito14 eseguita con scheda SVAMA;
4)Definizione del PAI (piano individualizzato integrato) a cura dell’UVM integrata dall’Assistente
Sociale del’Ambito14;
4) Ammissione alle prestazioni;
Il Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) redatto per ciascun soggetto fruitore dovrà contenere:
• le prestazioni da erogare;
• la cadenza e la durata delle prestazioni;
• le figure professionali da impegnare;
• il programma degli incontri periodici di valutazione dell'intervento assistenziale.
Nel caso in cui le richieste superino la disponibilità dei posti verrà stilata apposita graduatoria di
accesso al servizio in base ai criteri di seguito riportati:
• condizioni economiche del richiedente, risultanti dall’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE);
• gravità e caratteristiche della disabilità;
• condizioni socio-ambientali e familiari del disabile;
La relativa assegnazione dei punteggi per la formazione della graduatoria seguirà il seguente
schema:
FASCE DI REDDITO ISEE
PUNTI
Da € 0,00 a € 3.500,00
5
Da € 3.501,00 a € 7.500,00

4

Da € 7.501,00 a € 10.632,00

3

Per redditi superiori a € 10.632,00

0
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GRAVITA’ DELLA DISABILITA’

PUNTI

Disabilità con gravi patologie croniche che
necessita di assistenza a domicilio

25

Minore disabile
Allettati

20
15

Ridotta Mobilità
Disabilità Cognitiva

10
10

CONDIZIONE SOCIO AMBIENTALE E
FAMILIARE

PUNTI

Condizioni Di Emarginazione /isolamento sociale
Presenza Nel Nucleo Familiare Di Altra Disabilità
Caregiver Anziano
Nucleo monogenitoriale
Rete familiare carente
Presenza Continua E Giornaliera Del Caregiver h
12
Condizioni Abitative/Presenza Di Barriere
Architettoniche

10
9
8
7
6
3
2

Nel caso di assenza di uno dei documenti necessari per la determinazione del punteggio, si
procederà assegnando zero punti nella griglia ove il documento sia mancante.
L’Istruttoria sarà di pertinenza dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale 14. La graduatoria
verrà pubblicata all’Albo Pretorio con valore di notifica a tutti gli interessati.
Per gli ammessi in graduatoria in posizione che ecceda la disponibilità, verrà formulata una lista
d’attesa con scorrimento di graduatoria.
Gli utenti o loro familiari dovranno comunicare per iscritto al Comune ogni variazione riguardante
situazioni personali, eventuali rinunce al servizio e decessi.

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI PREVISTE
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I Piani di assistenza individuali possono prevedere:
A) Prestazioni di aiuto domestico (aiuto per il governo della casa; per l’assunzione dei pasti;
assistenza per la pulizia e l’igiene personale dell’ambiente domestico; pasti a domicilio;
consegna di alimenti ed aiuto nella preparazione dei pasti; servizio di lavanderia e stireria
etc.);
B) Servizio di trasporto domiciliare per consentire il raggiungimento dei luoghi di
socializzazione odei Centri di riabilitazione dei comuni vicini e la fruizione delle cure
sanitarie prescritte;
C) Assistenza di base e prestazioni para-infermieristiche di semplice attuazione, in
collegamento con il medico curante ed in stretta collaborazione con gli operatori adibiti ai
servizi socio sanitari (aiuto nell’alzata e messa a letto, mobilizzazione etc).
A ciascun beneficiario verrà assegnato un voucher per l’acquisizione dei servizi previsti dal PAI
(Piano Individualizzato) nella misura massima di € 3.000,00 .
Le prestazioni previste, si espletano tramite la concessione di buoni servizio nominativi e non
trasferibili, consegnati dall’ufficio preposto del Comune Capofila, ovvero dagli uffici competenti
dei Comuni dell’Ambito 14, agli utenti in numero corrispondente al fabbisogno rilevato nei singoli
Piani di Assistenza individualizzati (PAI).
Ogni beneficiario potrà utilizzare il voucher scegliendo l’organismo erogatore del servizio
nell’Ambito dell’Elenco dei soggetti accreditati approvato dall’Ambito Territoriale 14 a seguito
dell’espletamento della procedura di accreditamento.
FONTE DI FINANZIAMENTO
Il finanziamento degli interventi di cui al presente avviso è individuato nel Fondonon
Autosufficienza - anno 2014- giusto Decreto della Regione Calabria n° 8662 del 25/07/2016 ai
sensi DGR 464 del 12/11/2015.
REQUISITI DI AMMISSIONE/ MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDE
I requisiti di ammissione per la fruizione dei servizi sono i seguenti:
1. Cittadinanza italiana. Possono avere diritto, in presenza degli altri requisiti, i cittadini
stranieri in regola con le leggi vigenti (carta /permesso di soggiorno);
2. Residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale 14;
3. Età compresa tra 0e 65 anni;
4. Stato di invalidità grave che comporti temporanea o permanente perdita
dell’autosufficienza;
5. Non essere ricoverato in un istituto pubblico o privato convenzionato;
6. Non usufruire di altri servizi o prestazioni di assistenza domiciliare(a valere su fondi
sociali);
Il diritto alle prestazioni decade al variare delle condizioni del destinatario.
Per poter accedere ai servizi occorre presentare, la seguente documentazione:
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1) Istanza di partecipazione, allegata al presente bando e compilata in ogni sua parte.
L’apposito modello è scaricabile dal sito internet del Comune di Villa San Giovanni
(www.comune.villasangiovanni.rc.it) o da quello degli altri Comuni facenti parte
dell’Ambito. Tale istanza deve essere sottoscritta dall’Interessato ovvero da un
familiare o un tutore, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità
di entrambi i soggetti;
2) Scheda di richiesta di accesso ai servizi socio – sanitari territoriali, redatta dal
medico curante, su modello dell’ASP di riferimento di Reggio Calabria – Distretto
n.1 -;
3) Attestazione ISEE del fruitore del servizio o del nucleo familiare
anagrafico;come previsto dalla normativa vigente;
4) Eventuale copia del verbale di accertamento dell’invalidità Civile;
5) Copia del verbale di accertamento di HANDICAP, ai sensi della legge 104/92
ovvero copia dell’istanza per il riconoscimento della stessa;
La suddetta documentazione dovrà pervenire secondo le modalità che verranno rese con separato
avviso.
L’istanza dovrà recare comunque la dicitura “Domanda assistenza domiciliare Fondi Non
Autosufficienza anno 2014” ed intestata all’ ufficio Protocollo del Comune di Residenza entro le
ore12:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso su Albo Pretorio.
La domanda deve esser compilata in ogni sua parte, prima della consegna.
Le domande pervenute oltre il termine sopraindicato verranno inserite in lista d'attesa e valutate
subordinatamente alla possibilità di attivazione del servizio, nel caso in cui:
a) il numero di richieste pervenute entro il termine sia stato inferiore al numero di utenti assistibili;
b) ci sia ulteriore disponibilità di risorse finanziarie;
c) sia necessario un subentro ad utenti in carico, conseguentemente a decessi/rinunce/ricoveri
definitivi/cambi residenza o domicilio.
CESSAZIONI E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di cui al presente regolamento può cessare per i seguenti motivi:
 rinuncia scritta dell’utente o del familiare di riferimento;
 trasferimento della residenza o domicilio del beneficiario in comuni fuori dall’Ambito;
 decesso dell’assistito;
 accoglienza in strutture residenziali;
 termine del PAI;
 venir meno dei requisiti di ammissione al servizio;
 sospensione per qualsiasi causa del servizio.
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MOTIVI DI ESCLUSIONE E ACCERTAMENTI
Saranno escluse le istanze pervenute non debitamente sottoscritte dal richiedente.
Per i soggetti utilmente collocati in graduatoria, potranno essere effettuati controlli relativamente
alla veridicità di quanto dichiarato in sede di autocertificazione (DPR 445/2000), cosi come previsto
dalla normativa nazionale vigente.
INFORMATIVA PRIVACY
I dati di cui il Comune di Villa San Giovanni entrerà in possesso a seguito del presente avviso
saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs n° 196/2003e regolamento
UE 679/2016 GDPR comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del presente avviso.
Il titolare del trattamento è il Comune di Villa San Giovanni.
Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso possono essere richiesti all’Ufficio dei
Servizi Sociali del Comune di Villa San Giovanni,sito in via Nazionale 541, tramite appuntamento
rivolgendosi al numero telefonico 0965/795195 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00), ovvero
presso gli uffici competenti degli altri Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 14, secondo
modalità da concordare direttamente con gli stessi.

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali
Avv. Maria Grazia Papasidero
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